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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTO MANFREDI 

C.F.   

Telefono   

Fax   

E-mail  rmanfredi@hpg23.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24 AGOSTO 1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

 Dicembre 2012 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo 

Piazza OMS, 1- 24127 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Medico specialista in Chirurgia Generale ind. Chirurgia d’urgenza 

• Date (da – a) 
 

  Maggio 2007 a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedali Riuniti di Bergamo 

L.go Barozzi, 1- 24100 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specialista in Chirurgia Generale ind. Chirurgia d’urgenza 

 

• Date (da – a) 

 

  Novembre 2006 a Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Treviglio 

P.le Ospedale, 1 - 24047Treviglio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Presidio ospedaliero di San Giovanni Bianco (BG) 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico presso l’U.O. di Chirrugia Generale ed endoscopia digestiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specialista in Chirurgia Generale ind. Chirurgia d’urgenza 

 
 
 

• Date (da – a) 
 

  Febbraio  2006 a Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedali Riuniti di Bergamo 

L.go Barozzi, 1 - 24100 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale 

• Tipo di impiego  Medico specializzando presso l’U.O. di Chirurgia Generale III – Centro trapianti di fegato e 
polmone 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specializzando 
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                                    • Date (da – a) 
 

  Gennaio  2003 a Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Treviglio 

P.le Ospedale, 1 - 24100 Treviglio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Presidio ospedaliero di San Giovanni Bianco (BG) 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico presso l’U.O. di Chirrugia Generale ed endoscopia digestiva  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Medico specializzando in Chirurgia Generale ind. Chirurgia d’urgenza 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2001 a Gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico San Pietro 

Via Forlanini, 14 – 24036 Ponte San Pietro (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato convenzionato 

• Tipo di impiego  Medico specializzando presso l’U.O. di Chirurgia Generale II e mini-invasiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specializzando in Chirurgia Generale ind. Chirurgia d’urgenza 

 
 

• Date (da – a) 
 

  Giugno 2001 a Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Ospedale San Matteo 

v.le Camillo Golgi, 19 - 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS Policlinico Universitario 

• Tipo di impiego  Medico specializzando presso l’U.O. di Chirurgia Epato-Pancreatica  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specializzando in Chirurgia Generale ind. Chirurgia d’urgenza 

 

• Date (da – a) 

 

  Maggio 1996 a Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico San Marco 

C.so Europa, 7 – 24040 Zingonia (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato Convenzionato 

• Tipo di impiego  Studente volontario presso l’U.O. di Chirurgia Generale e mini-invasiva 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Studente volontario 

 Casistica trattata             In autonomia, svolge come primo operatore interventi di chirurgia addominale 
per via laparotomica e laparoscopica con particolare riferimento alla patologia      
oncologica e traumatologica 

 

 Aree di interesse             Chirurgia oncologica, laparoscopica e traumatologica 
        Chirurgia d’urgenza e d’emergenza 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 

 American College of Surgeons, Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del Politraumatizzato 

• Qualifica conseguita  ATLS Refresher Course 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 11,12,13 Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Advanced Laparoscopic Course for Esophago-Gastric Surgery, AIMS Academy Milan 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di tecniche laparoscopiche avanzate nella chirurgia esofago-gastrica 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a) 

 

 7,8,9 Luglio 2013 2nd World Congress 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 WSES (World Society of emergency surgery), Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia d’urgenza, d’emergenza e del politraumatizzato 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) 

 

 Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Diagnostica delle alterazioni della coagulazione con tecniche point of care.  

Corso Hands-on e algoritmi decisionali, Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alterazioni della coagulazione nel politraumatizzato 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 5,6 Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UltraSound Trauma Life Support basic Level I-Provider. WINFOCUS, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo dell’ecografia nel politraumatizzato 

• Qualifica conseguita  Esecutore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ABThera Skills Lab at the Erasmus Medical Centre, Rotterdam 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di conoscenze tecnico-culturali nella gestione dell’ Open Abdomen 

• Qualifica conseguita  Esecutore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Marzo 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BLSD-Basic Life Support Defibrillation, Italian Resuscitation Council, Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione cardio-polmonare mediante urilizzo di Defibrillatore semiautomatico 

• Qualifica conseguita   Esecutore BLSD 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) 

 

 5,6,7 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Epidemiologia Clinica e Sviluppo di Linee Guida, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, 
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o formazione Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze nella metodologia clinica al fine di redigere linee guida 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 15,16 Febbraio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Teorico-Pratico di Chirurgia del Politrauma, XXV Edizione, Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze tecnico-culturali nella gestione del politraumatizzato 

• Qualifica conseguita  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 15 Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Advanced Trauma Operative Management Course (ATOM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze tecnico-culturali nella gestione del politraumatizzato 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 16 Settembre 2011 al 16 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rocky Mountain Regional Trauma Center - Denver Health 

Denver, Colorado U.S.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trauma Center 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 American College of Surgeons-Commitee on Trauma, Bergamo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del politraumatizzato 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione ATLS 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2006 
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•ome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale ind. Chirurgia d’urgenza 

Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Chirurgia Generale ind. Chirurgia d’urgenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a) 

 

 Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico statale “Filippo Lussana” di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore e coautore di n. 43 pubblicazioni scientifiche 

 
 

   

 

 

 

Bergamo, 21 Gennaio 2015 

 

 

                                                                                                     Dott. Roberto Manfredi 

 


